
 

 

  

Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO (BG) 
Via Libertà, 17 - 24046 Osio Sotto 

Tel.035/88.12.46 - Fax 035/482.37.32 

e-mail: bgic861008@istruzione.it  – bgic861008@pec.istruzione.it 

Codice fiscale n. 95119430163 
 

Circolare n° 281 

 

Osio Sotto, 06/03/2021 

A tutte le famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Alla D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

OGGETTO: Didattica in presenza: categorie di lavoratori i cui figli possono avere accesso 

 

L’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021 prevede espressamente, all’art. 1, 

commi 1 e 2, la sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e 

secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di 

secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore (IFTS) nonché la sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia. 

 

In tutte le scuole ed istituzioni resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza  

in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 

Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 

del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe in 

didattica digitale integrata. 

 

A ciò si aggiunge quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione con nota del Dipartimento Istruzione 

prot. n. 343 del 4-03-2021 emessa a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

2 marzo 2021, con cui sono state dettate nuove disposizioni attuative in merito all’emergenza 

epidemiologica. 

Nella più recente nota dipartimentale si richiama quanto già indicato in applicazione del DPCM 3 

novembre 2020, ossia che “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione 

dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), 

direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai 

malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per 

loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate 

alla frequenza della scuola in presenza.” 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha comunicato ai Dirigenti Scolastici che nelle 

more di un indispensabile chiarimento da parte dei competenti organi che consenta di definire 

univocamente il personale impiegato presso servizi pubblici essenziali titolare del diritto in 

questione, ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla ratio delle disposizioni in parola.  
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Le tutele previste dall’Ordinanza Regionale devono essere garantite entro l’obiettivo primario e 

specifico dell’ordinanza stessa, ovvero il rispetto delle misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica e non possono in alcun modo costituire modalità di elusione 

delle disposizioni volte al contenimento del rischio di contagio. 

Pertanto, in attesa del pronunciamento dei competenti organi, si intendono raccogliere le esigenze 

delle famiglie degli operatori sanitari e  delle forze dell’ordine; si precisa che dette categorie 

potranno essere integrate o ridotte, se dovessero intervenire diversi pronunciamenti degli organi 

competenti. 

Si chiede pertanto alle famiglie di lavoratori delle categorie sopra indicate di compilare una 

domanda indirizzata a: 

bgic861008@istruzione.it  

nella quale autocertifichino l’appartenenza a dette categorie e chiedano la didattica in presenza per i 

loro figli entro lunedì 8 marzo alle ore 12.00. 

La dirigente scolastica 

Mirka Agostinetti 
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Alla dirigente scolastica 

dell’Istituto Comprensivo  

“Papa Giovanni XXIII” 

 

 

 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………….  

(cognome e nome del genitore) 

Genitore di …………………………………………………………………………………… 

 (cognome e nome del figlio) 

Frequentante la scuola  

 Dell’infanzia sezione ………………. 

 Primaria, classe ……………………….. 

 Secondaria di I grado , classe ……………………….. 

DICHIARO 

(consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del DPR 445 

del 28/12/2000) 

Di far parte del personale sanitario direttamente impegnato nel contenimento della pandemia 

in termini di cura e assistenza ai malati nel ruolo di: 

 Medico 

 Infermiere 

 OSS 

 OSA 

 Altro (specificare) ………………………………… 

Presso la struttura …………………………………………………………………………… 

Oppure 

□ appartenente alle forze dell’ordine in qualità di …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Luogo e data 

…………………………………….. 

Firma del genitore 

………………………………….. 

 


